Legenda stati RDL
Il contratto viene gestito dalla segreteria scolastica utilizzando le funzioni del SIDI mediante la
compilazione di specifici Prospetti :
R-1 inserimento contratto
R-2 rettifica contratto
C-1 risoluzione anticipata del contratto
C-3 comunicazione assegni al nucleo (per le sole supplenze brevi e saltuarie)
A-1 annullamento del contratto
V-1 comunicazione assenza
A-2 annullamento assenza
Ogni prospetto che viene predisposto e inserito a Sistema e trasmesso a NoiPA dalla scuola.
NoiPA sulla base delle informazioni contenute nei prospetti elabora le rate stipendiali.
Le rate sono autorizzate dalla scuola (solo supplenze brevi e saltuarie).
NoiPA liquida le rate ( per le supplenze brevi e saltuarie successivamente alla autorizzazione delle rate da parte
della scuola )
Per ognuna delle fasi operative sono previsti degli “stati” rilevanti ai fini delle successive operazioni in modo da
garantirne la corretta trattazione e fornire, sia all’utente scuola che al personale interessato, una visione
“trasparente” degli eventi relativi a quel singolo prospetto e quindi al rapporto di lavoro nel suo complesso.
Gli stati delle rate riguardano esclusivamente i rapporti di lavoro di supplenza breve e saltuaria.

Stati dei processi
Stato Prospetti
In lavorazione

Dettaglio stato
Prospetto in lavorazione dalla segreteria scolastica: è stato inserito,
ma non è stato ancora inoltrato al Dirigente Scolastico per convalida.
Prospetto restituito alla segreteria dal Dirigente Scolastico per essere
modificato.
Prospetto che la segreteria scolastica sta rilavorando a seguito di un
Rifiuto ricevuto da NoiPA.

Da convalidare

Il prospetto completato è stato inviato dalla segreteria scolastica al
Dirigente Scolastico perché questi apponga la convalida.

Convalidato

Prospetto R-1 convalidato dal Dirigente Scolastico e rilasciato alla
segreteria, è in attesa che la segreteria scolastica accerti la presa di
servizio per effettuare la trasmissione a NoiPA.

(Solo per il processo R-1)
In trasmissione a NoiPA

Il prospetto è convalidato (nel caso di prospetto R-1 è stata accertata
la presa di servizio) ed è in corso di trasmissione dal SIDI a NoiPA

In elaborazione NoiPA

Il prospetto è stato trasmesso da SIDI a NoiPA.
È in corso il processo di elaborazione da parte di NoiPA del prospetto
ricevuto dal SIDI.
Tale processo si concluderà con la comunicazione dell’accettazione o

del rifiuto del prospetto medesimo da parte di NoiPA.
L’accettazione di un prospetta può comportare un eventuale ricalcolo
delle spettanze.
Errore di trasmissione

Impossibilità tecnica temporanea di trasmissione a NoiPA.
Il sistema provvederà automaticamente a riattivare la trasmissione.
Il prospetto che si trova in questo stato verrà ritrasmesso con la
successiva esecuzione dello stesso batch.

Accettato da NoiPA

L’elaborazione di NoiPA del prospetto è andata a buon fine.
Le rate, ove presenti, sono calcolate o ri-calcolate dal Sistema
MEF/NoiPA.

Qualora le rate già autorizzate ma non liquidate abbiano subito delle
variazioni, per via dell’accettazione del prospetto, la scuola riceverà
una apposita mail di segnalazione della necessità di ripetere
l’autorizzazione.
In caso di rate già liquidate Mef /NoiPA indicherà nelle rate eventuali
conguagli.
Rifiutato da NoiPA

Elaborazione di NoiPA del prospetto NON è andata a buon fine:
Viene inviata apposita e-mail alle segreterie scolastiche interessate
con la motivazione del rifiuto comunicata da NoiPA.
Prospetto cancellato dalla segreteria scolastica

Cancellato

Stati del processo D-1 Autorizzazione al pagamento
Stato

Dettaglio stato

Il sistema di approvvigionamento dei POS (GEPOS) sta verificando la
disponibilità sul singolo POS.
Verifica disponibilità POS - La rata uscirà da questo stato quando le sarà attribuito da GEPOS il
in corso
capitolo.
In questo stato la rata non è autorizzabile.
Verifica disponibilità POS
- in trasmissione
Da autorizzare DSGA

Stato tecnico temporaneo attribuito alla rata durante il colloquio tra
SIDI/GEPOS.
In questo stato la rata non è autorizzabile.
Rata in attesa autorizzazione del DSGA.
Rata relativa a RDL per il quale vi è un prospetto inserito dalla scuola
non ancora accettato da NoiPA.

In aggiornamento

Questo stato “tecnico” inibisce le funzioni di autorizzazione della rata,
in quanto l’accettazione da NoiPA del prospetto potrebbe comportare
un ricalcolo della rata.

Da autorizzare DS

Rata autorizzata da DSGA in attesa dell’autorizzazione del DS.

In trasmissione a NoiPA

Rata autorizzata dalla scuola in corso di trasmissione da parte del SIDI
a NoiPA per il pagamento.
La trasmissione a NoiPA è fallita per problema tecnico.

Errore di trasmissione
In carico a NoiPA per
pagamento

Il SIDI provvederà automaticamente alla ri-trasmissione.
È’ concluso con successo il processa gestito da SIDI.
La rata è stata acquisita da NoiPA per il pagamento.

